Istruzioni per l'uso

Citofono video interno VTC60

Segnale di chiamata
Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.
Il LED verde si illumina per 60 sec. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.
L'immagine si attiva automaticamente in caso di chiamata porta.
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Panoramica dell'apparecchio

Display a colori

Contrasto
Luminosità

Intensità colore
Tasto immagine

Smart-Slot*
Tasto di funzione

Tasto disattivazione
suoneria, indicata
con LED rosso

Microfono

Tasto volume
per la suoneria e
comunicazione

Tasto luce

Tasto comunicazione
Chiamata e comunicazione indicata con
LED verde

Tasto apriporta,
porta aperta indicata
con LED blu

Illuminazione d’ambiente blu

Altoparlante

*Smart-Slot = Connettore per funzioni aggiuntive (p. es. suoneria aggiuntiva senza fili)
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Utilizzo
•

Premere brevemente il tasto comunicazione.
Si attiva così la comunicazione a mani libere (duplex)

•

Tenere premuto il tasto comunicazione per più di 1 sec. e
l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione simplex
(Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi):
Premere il tasto > parlare
Rilasciare il tasto > ascoltare

Fine comunicazione

•

spegnimento automatico dopo 56 s, breve pressione del
tasto comunicazione o 4 s dopo la pressione del tasto
apriporta

Aprire porta

•

Premere tasto apriporta

Dis/attivare suoneria

•

Premere brevemente tasto disattivazione suoneria,
LED=rosso

Accensione immagine

•

Manuale: premere brevemente il tasto immagine.
Attivazione automatica in caso di chiamata porta

Spegnimento immagine

•

automatico dopo 80 sec. o 4 sec. dopo la pressione del
tasto apriporta

Accensione luce

•

Premere tasto luce

Funzione di comando 8
(impostazione standard)

•

Premere Tasto di funzione

Risposta alla chiamata

3/4

Impostazioni
Suonerie di chiamata
1) Attivare modalità
di programmazione

•
•

2) Selezionare suoneria

Tasti di configurazione:
Tasto apriporta
Tasto comunicazione
Tasto luce
Tasto di funzione
3) Disattivare modalità
di programmazione

•

•
•
•
•
•
•

Tenere premuto il tasto disattivazione suoneria per
ca. 8 s fino all'emissione di un breve segnale acustico
tutti i LED si illuminano
Premere più volte il tasto di configurazione (si veda sotto)
fino alla suoneria desiderata (l’ultima suoneria selezionata
verrà memorizzata)
per:
selezionare la suoneria per la porta d’ingresso 1(AS 0)
selezionare la suoneria per la porta d’ingres. 2 (AS 1-63)
selezionare la suoneria per la porta d’appartamento
selezionare la suoneria per chiamata interna
se non si preme alcun tasto per 8 s, la modalità di
programmazione viene abbandonata automaticamente
Viene emesso un segnale acustico, i LED si spengono

Volume
Comunicazione

•

Impostare il volume durante la comunicazione col'tasto ±
(impostazione di fabbrica: livello 3 di 4)

Volume suoneria

•

Impostare il volume in modalità stand-by col'tasto ±
(impostazione di fabbrica: livello 3 di 4)

Illuminazione d’ambiente blu

•

Premere tasto luce per 4 s per attivare o disattivare

Luminosità, contrasto,
intensità colore

•

Accensione immagine; premere brevemente il tasto
immagine
premere ripetutamente il tasto corrispondente fino a
raggiungere l’intensità desiderata (8 livelli regolabili)

•
Ulteriori funzioni
•
•
•

Programmabili dal vostro elettricista, p. es.:
Funzionamento in parallelo di più citofoni interni
Bloccaggio di selezione delle suonerie
Chiamate interne, deviazioni di chiamata, apriporta
automatico, ecc.

Pulizia
Pulire il citofono interno con un panno asciutto o leggermente umido.
Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato.




Evitare l'ingresso di acqua!
Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi!

Salvo modifiche tecniche
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